
A
FS Intercultura è un’associa-
zione di volontariato senza 
scopo di lucro che da oltre 
65 anni organizza e promuove 

scambi interculturali in tutto il mondo per 
studentesse e studenti delle scuole supe-
riori. 

Con la pandemia tantissimo è cambiato, 
anche per questa associazione, ma nono-
stante tutto non è venuta meno la passio-
ne e la voglia di fare la differenza di tutti 

i volontari che la compongono. In parti-
colare, già da settembre Intercultura si è 
messa al lavoro per organizzare e garanti-
re che le iniziative all’estero del prossimo 
anno possano svolgersi in sicurezza. 
Numerosi sono stati i ragazzi di Reggio 
e provincia che da Settembre e Gen-
naio si sono iscritti per partecipare ai 
programmi scolastici di Intercultura 

per l’anno 2021-2022. 
A conferma di tutto ciò tra pochi giorni ar-
riverà Marcelo, un ragazzo del Paraguay, 
che trascorrerà un semestre nella nostra 
città dove per altro sono già ospitati Idil e 
Ignacio, rispettivamente provenienti dal-
la Turchia e dal Messico per i programmi 
annuali.
Idil nonostante l’anno travagliato è 
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Studenti all’estero
L’emergenza sanitaria ha rimesso in discussione tutto 

ma non è venuta meno la passione dei volontari

“Al lavoro già da 
settembre per garantire 
in sicurezza le iniziative 
all’estero del prossimo 
anno scolastico”
Premiato l’istituto 
Scaruffi Levi Tricolore 
per aver condiviso 
gli ideali di 
internazionalismo 
e per la realizzazione 
scambi di alunni 
o di classi
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ospite già da diversi mesi 
presso l’istituto Scaruffi-Le-
vi-Tricolore, ed a conferma 
dell’importanza attribuita 
da questa scuola reggiana 
all’apertura mentale e all’in-
ternazionalizzazione, lo scor-
so ottobre l’istituto di Via 
Filippo Re è stato premia-
to proprio da Intercultura 
per questi meriti. 
In particolare ogni anno 
l’associazione premia pub-
blicamente e su base na-
zionale una scuola che negli 
anni sia stata vicina ad Inter-
cultura, ne abbia condiviso 
gli ideali di internazionali-
smo ed abbia collaborato a 
realizzare scambi di alunni 
o di classi. Nel 2020, come 
detto, tale menzione d’ono-
re è stata vinta dal noto isti-
tuto reggiano.

È bene ricordare che pro-
prio dallo Scaruffi-Levi-Tri-
colore sono partiti, nei 
lontani anni ‘50, i primi stu-
denti reggiani per affrontare 
l’anno all’estero e tutt’oggi 
la collaborazione è estrema-
mente attiva. Inoltre negli 
anni ’90 quando è stato creato un percor-
so agevolato di supporto per chi avrebbe 
partecipato alle iniziative di Intercultura, 
sia in invio che in accoglienza, l’istituto 
reggiano è stato uno tra i primi del nostro 
territorio ad inserire tali programmi di 
studio all’estero nel PTOF (Piano Trien-
nale dell’Offerta Formativa) ed 
a riconoscere l’esperienza inter-
culturale come parte integrante 
dell’alternanza scuola-lavoro. 

L’istituto Scaruffi-Levi-Tricolo-
re si è per di più sempre distinto 
per la collaborazione attiva ai mo-
menti di formazione proposti da 
questa associazione, dimostrando 
sempre grande partecipazione 
sia da parte dei dirigenti che dei 
docenti. Ad ulteriore conferma 
dell’enorme importanza che viene 

attribuita da questa scuola alla formazio-
ne legata ad un’esperienza all’estero ed al 
contatto con la diversità.

Cos’è l’Associazione 
Intercultura Onlus?
Intercultura è un Associazione di volonta-
riato senza scopo di lucro, fondata in Italia 

nel 1955, eretta in Ente Mo-
rale posto sotto la tutela del 
Ministero degli Affari Esteri e 
riconosciuta con decreto dal 
Presidente della Repubblica 
(DPR n. 578/1985). 
L’Associazione è gestita e 
amministrata da migliaia di 
volontari, che hanno scelto 
di operare nel settore educa-
tivo e scolastico, per sensibi-
lizzarlo alla dimensione inter-
nazionale. È presente in 161 
città italiane ed in 65 Paesi di 
tutti i continenti, attraverso 
la sua affiliazione all’AFS ed 
all’EFIL. 
Ha statuto consultivo all’U-
NESCO e al Consiglio d’Eu-
ropa e collabora ad alcuni 
progetti dell’Unione Euro-
pea. Ha rapporti con i no-
stri Ministeri degli Esteri e 
dell’Istruzione, Università e 
Ricerca. A Intercultura sono 
stati assegnati il Premio della 
Cultura della Presidenza del 
Consiglio e il Premio della 
Solidarietà della Fondazione 
Italiana per il Volontariato per 
oltre 40 anni di attività in fa-
vore della pace e della cono-
scenza fra i popoli. 

L’Associazione promuove, organizza e fi-
nanzia scambi ed esperienze intercultura-
li, inviando ogni anno centinaia di ragazzi 
delle scuole secondarie a vivere e studia-
re all’estero ed accogliendo nel nostro 
paese altrettanti giovani di ogni nazione 
che scelgono di arricchirsi culturalmen-

te trascorrendo un periodo di vita 
nelle nostre famiglie e nelle nostre 
scuole. Inoltre, Intercultura orga-
nizza seminari, conferenze, corsi di 
formazione e di aggiornamento per 
Presidi, insegnanti, volontari della 
propria e di altre associazioni, sugli 
scambi culturali. 
Tutto questo per favorire l’incontro 
e il dialogo tra persone di tradizioni 
culturali diverse ed aiutarle a com-
prendersi e a collaborare in modo 
costruttivo.n
www.intercultura.it
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